REGOLAMENTO
CAMPIONATO SOCIALE A COPPIE 2022

1.
2.
3.
4.
5.

Il Campionato Sociale a Coppie avrà inizio nel mese di 2 aprile 2022.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno: 31 marzo 2022.
Gli incontri si giocheranno con gare match-play con formula 4 Palle La Migliore.
L’HCP di tutti i giocatori sarà limitato a 36.
Il giocatore con HCP di gioco più basso gioca scratch e concede agli altri tre giocatori il 75%
della differenza degli HCP di gioco. La differenza massima tra l'HCP sarà limitata a 18 colpi
del giocatore con l'HCP di gioco più basso.
6. Al Campionato Sociale a Coppie possono partecipare i Soci di 1° di 2° circolo e Campo
Pratica.
7. La quota di partecipazione è di € 20 a persona, da versare in segreteria al momento
dell'iscrizione.
8. Tutti gli score card, per essere considerati validi, dovranno essere firmati e consegnati in
segreteria.
9. Ogni incontro dovrà essere giocato entro la data ultima prevista.
10. È prevista una deroga di massimo 7 giorni dalla data ultima, con necessità di preavviso
entro il penultimo giorno previsto dal tabellone.
11. È responsabilità dei soli giocatori contattarsi tra loro per stabilire data e ora dell’incontro.
Una volta concordato il giorno, è obbligatorio prenotare il teetime.
12. La segreteria è a disposizione qualora i giocatori non abbiano i contatti del proprio
avversario.
13. Nel caso in cui i giocatori non trovino una data comune per giocare, saranno entrambi
eliminati. Gli score card saranno a disposizione in segreteria fino alle ore 17.00 dell’ultimo
giorno utile per l’incontro. Nel caso in cui si presenti una sola coppia entro le ore 17.00, la
stessa potrà firmare lo score e l’altra coppia sarà eliminata.
14. I casi non previsti da questo regolamento saranno vagliati ed approvati dalla Commissione
Sportiva, si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente regolamento.
15. Ricordiamo che non è permesso giocare una partita match-play durante una gara a colpi.

RULES
CLUB CHAMPIONSHIP A COPPIE 2022

1. The Club Championship a Coppie will start on April 2, 2022.
2. Entries must be received by March 31, 2022.
3.The formula is Four Ball (better ball) Match Play.
4. The HCP is limited to 36 or lower for all golfers.
5. The HCP Allowance is 75% of all players Adjusted Playing HCP. The player with the lowest
Adjusted playing HCP plays scratch and the other three players have their adjusted playing HCP
calculated by subtracting their Adjusted Playing HCP from the lowest players Adjusted playing
HCP. The maximum difference between the HCP will be limited to 18 strokes difference from the
player with the lowest playing HCP.
6. Club Championship is open to all first and second level members along with members from the
Golf Pordenone practice range.
7. The participation fee is € 20 per person, to be paid in the secretariat at the time of registration.
8. All score cards, to be considered valid, must be signed and delivered to the secretary.
9. Each match must be played by the deadline set.
10. There is a grace period of up to 7-days from the last date of each round matches for situations
that warrant extra time. After the 7-day grace period has expired, the match is closed. No
exceptions
11. It is the responsibility of the players alone to contact each other to establish the date and time
of the match. Once the day has been agreed, it is mandatory to book the tee time.
12. The secretary is available if the players do not have the contacts of their opponent.
13. In the event that the players do not find a common date to play, they will both be eliminated.
The score cards will be available in the secretary’s office until 5.00 pm on the last day for the
match. In the event that only one couple shows up by 5.00 pm, they can sign the score and the
other couple will be eliminated.
14. Cases not covered by these regulations will be screened and approved by the Sports
Commission, who reserves the right to make any changes to these regulations.
15. We remind you that it is not allowed to play a match-play match during a stroke play
competition.

